
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-36

L'anno 2017 il  giorno 16 del  mese di  Giugno il  sottoscritto  Marasso Ines in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA 
E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA SAMPIERDARENA 
- 
INTEGRAZIONE  AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  ALLA  DITTA  “COOPERATIVA 
ARCHEOLOGIA” PER LA VERIFICA ARCHEOLOGICA DURANTE LO SCAVO PER LA 
REALIZZAZIONE DI SOLAIO AERATO.
C.I.G.: ZCF1EFC4AF – C.U.P.: B34E14001040004 – GULP/MOGE: 14456

Adottata il 16/06/2017
Esecutiva dal 21/06/2017

16/06/2017 MARASSO INES
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 25/08/2106 è stato approvato il pro-
getto definitivo delle opere di risanamento conservativo dei locali al piano terra del Palazzo della 
Fortezza,  ad integrazione e parziale  modifica del progetto già approvato con D.G.C. n. 321 del 
15/12/2014;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2016-176.2.0.-42 del 28/12/2016 sono stati  approvati, tra 
l’altro, alcuni lavori edili propedeutici al successivo risanamento conservativo e funzionale del-
l’intero Palazzo della Fortezza, comprendenti interventi di scavo al piano fondi, necessitanti di 
assistenza archeologica, finalizzati alla futura realizzazione di solai aerati nelle sale destinate a 
spazi associativi, ed altri interventi mirati di bonifica da guano e idrocarburi;  

- con medesima D.D. n. 42/2016 i  lavori edili suddetti sono stati affidati all’Impresa Gambino 
Costruzioni S.r.l., nell’ambito dell’Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione straordin-
aria in immobili soggetti a tutela, la quale, con atto sottoscritto in data 22/12/2016, si è impeg-
nata ad eseguirli in 90 giorni dalla consegna, avvenuta in data 06/02/2017;

Premesso altresì che:

- con D.D. n. 2017 – 176.2.0.-5 del 22/02/2017 sono state approvate le modalità di affidamento 
diretto dell’incarico di verifica archeologica delle operazioni di scavo al piano fondi del Palazzo 
della Fortezza, previa indagine di mercato informale, per un importo massimo di spesa presunto pari 
ad Euro 5.000,00 oltre IVA 22%; 
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- con D.D. n. 2017-176.2.0.-15 del 29/03/2017 è stato affidato, ai sensi dell’art. 31- comma 8 - del 
D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico suddetto alla ditta “Cooperativa Archeologia” di Via Luigi La Vista n. 
5 – 50133 – Firenze – C.F. 03185890484,  avendo  offerto per lo svolgimento dell’incarico stesso il 
prezzo di Euro 1.950,00, oltre Euro 429,00 per I.V.A. al 22%, per un  importo complessivo di Euro 
2.379,00; 

Considerato che:

- durante le operazioni di scavo, la cui durata era stata prevista di circa 15 giornate lavorative 
massime, sono emerse testimonianze storiche e, in alcuni locali interessati dalle operazioni di scavo, 
in particolare, sono emersi manufatti, canali di scolo e quant’altro, riconducibili prevalentemente a 
lavorazioni di metalli;
- che i suddetti ritrovamenti hanno indotto la Soprintendenza:

a. a  richiedere  l’approfondimento delle  indagini  documentali  inizialmente  previste  e 
l’assistenza,  a  cura  della  medesima  “Cooperativa  Archeologia”,  anche  durante  la 
posa in opera di un strato protettivo dei ritrovamenti, da interporre alla base della 
futura pavimentazione, 

b. ad  incrementare  quindi,  qualitativamente  e  quantitativamente,  le  prestazioni 
prevedibili a carico della “Cooperativa Archeologia” (rispetto a quanto  definito  e 
richiesto  dalla  Soprintendenza  durante  le  prime  fasi  di  lavoro),  che  dovranno 
pertanto protrarsi prevedibilmente per ulteriori giornate lavorative;  

Considerato altresì che:

- l’attività di assistenza archeologica è tuttora in corso e che la “Cooperativa Archeologia” ha 
presentato in data 17/04/2017 un preventivo per i maggiori costi di Euro 4.875,00 oltre IVA, 
relativamente alle ulteriori necessarie prestazioni conservato agli atti d’ufficio;

-  è opportuno e necessario procedere all’estensione dell’incarico di cui sopra, affidato con la 
citata  n.  D.D.  n.  2017-176.2.0.-15  del  29/03/2017,  in  relazione  e  limitatamente  a  quanto 
richiesto dalla Soprintendenza a seguito dei ritrovamenti emersi durante gli scavi;

-  

Considerato infine che:

- in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno pub-
blicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla 
scelta dell’affidatario dell’attività;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
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                                                   DETERMINA

1)  di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  31- comma 8 -  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per le  ragioni  di  cui  in 
premessa,  le  prestazioni  aggiuntive  di  integrazione  documentale,  di  verifica  archeologica  delle 
operazioni di scavo e di reinterro dei reperti, al piano fondi del Palazzo della Fortezza, alla ditta 
“Cooperativa Archeologia” di Via Luigi La Vista n. 5 – 50133 – Firenze – C.F. 03185890484 (cod. 
benf.  37510), già operante sul posto in forza della  D.D. n. 2017-176.2.0.-15 del 29/03/2017, al 
prezzo di Euro 4.875,00, oltre Euro 1.072,50 per I.V.A. al 22%, per un  importo complessivo di  
Euro 5.947,50, conferimento la cui stipula del contratto - ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. 
n.  50/2016  -  avverrà  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un 
apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata;

2)  di  attestare  la  congruità  della  spesa necessaria  per  l’estensione  dell’incarico  di  cui  al  punto 
precedente, determinato come visto in parte narrativa;

3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 5.947,50 dai fondi reimputati a bilancio 
2017, al capitolo 70564 C.d.c. 326.8.05 “Patrimonio e Demanio - Manutenzione straordinaria”  – 
Cod. Op. 112.95.3 – CRONO 2016/365  p.d.c. 2.2.1.9.2,  mediante riduzione di pari importo del-
l’IMPE 2017/1664 ed emissione di nuovo Impegno 2017/7703;

4) di dare atto che la spesa di Euro 5.947,50  è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto 
a Bilancio 2017;

5) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche B, per la diretta liquidazione delle fatture emesse 
dalla ditta, mediante  emissione atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento;

6) di provvedere a cura del Settore Opere pubbliche B agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto  consequenziale  agli  iniziali  scambi  di  lettere  effettuati  mediante  posta  elettronica 
certificata di cui al precedente punto 1) in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento 
della C.A. in materia di acquisizioni in economia  di servizi, di demandare al competente ufficio 
dell’Area  Tecnica  per  la  registrazione  e  conservazione  dell’atto  stesso  in  adempimento  alla 
comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 3666039 in data 
05/12/2014;

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 -) e art. 6 bis L. 241/1990;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

                                                              

 
                                                     IL DIRIGENTE

                                                     (Arch. Ines Marasso)
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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